
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Ozgetto n. Il

VARIAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - ADEGUAMENTO DOCUMENTO UNICO
MMAZIONE2O2O/2O22DUP-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dei Vice Sindaco MANASSERO PATRIZIA





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno

— il successivo articolo 170 stabilisce altresì che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni...”;

— con propria deliberazione n. 179 del 25/07/2019 è stato approvato lo schema del documento
unico di programmazione (DUP) con adozione del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2020/2022;

— con deliberazione consiliare n. 68 del 24/09/2019 è stato approvato il DUP 2020/2022;
— con propria deliberazione n. 254 del 14/11/2019 è stata predisposta la nota di aggiornamento

del DUP 2020/2022 da presentare al Consiglio Comunale;
— con deliberazione consiliare n. 100 del 17/12/2019 è stata approvata la nota di

aggiornamento del DUP 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2020 di approvazione della
modifica agli indirizzi generali di programmazione degli investimenti contenuti nel progetto 04
del programma 06 — Ufficio Tecnico —‘ mediante iscrizione dell’intervento denominato “Messa
in sicurezza strutturale e miglioramento idraulico del ponte sul torrente Grana in frazione San
Benigno”, da finanziare nell’esercizio 2022 con indebitamento da mutuo, allo scopo di
presentare domanda di finanziamento per l’assegnazione di contributi per spese di
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio,
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, previsti
dell’articolo 1, comma 51, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di stabilità 2020);

Ritenuto opportuno, allo scopo di consentire la presentazione della domanda di contributo,
adeguare il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 previa approvazione
dell’integrazione apportata con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
13/01/2020;

Visto il parere rilasciato dall’organo di revisione sulla proposta di modifica del Documento Unico
di Programmazione 2020/2022;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del dirigente del settore
Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;



DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del Documento unico di
programmazione 2020/2022, nella parte riguardante gli indirizzi generali di programmazione
degli investimenti, contenuti nel progetto 04 del programma 06 — Ufficio Tecnico —della
pane prima della sezione operativa del documento stesso, previa iscrizione dell’intervento
denominato “Messa in sicurezza strutturale e miglioramento idraulico del ponte sul torrente
Grana in frazione San Benigno”, per l’importo di € 995.000 da finanziare nell’esercizio
2022 con indebitamento da mutuo;

2) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi — dott. Carlo Tirelli.


